
AL SIG. SINDACO  

COMUNE DI FIANO ROMANO (RM) 

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE DI VOLONTARI DA ISCRIVERE NEL 

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI  FIANO ROMANO (RM)  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….………..  nat… a …………………………… il ………………………. 

e residente in ………………………………………..….. Via …………………………………………… nr. …………....  

Codice Fiscale ……………………………………….…. documento di riconoscimento  ……………..……………… 

nr. …………………………………….. rilasciato dal ………………………..….   di …………………..…………………  

in data ………………………….……… valida fino al …………………..……, che si allega in copia 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER POTER ESSERE  ISCRITTO/A 

NELL’ELENCO DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 

COMUNE DI FIANO ROMANO (RM)  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiara: 

1) di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

2) di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a 

proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;  

3) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da 

Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici;  

4) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, di cui all'articolo 

2 del presente bando, cosi come da certificato dal Medico di base e/o del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

5) di essere disponibile per la pronta reperibilità in ipotesi di chiamate in emergenza;  

6) di essere a conoscenza e di accettare:  

a) il procedimento di selezione;  

b) i principi di questo Bando, e ogni altro atto organizzativo dell'Amministrazione;  

c) l'impegno a svolgere l'attività di volontario/a nell'ambito del Gruppo Comunale di Protezione 

Civile del Comune di Fiano Romano (RM), dopo la definitiva accettazione della domanda di 

ammissione;  

d) che tutti i/le volontari/e effettivi/e del Gruppo sono inquadrati contemporaneamente:  

 in un Tempo di Reperibilità per l'allertamento e gli interventi operativi in emergenza 

reale e/o simulata, per cui serve acquisire e tenere aggiornata una preparazione tecnica 

di base generale ed omogenea;  

 nel Gruppo Comunale di Protezione Civile per formarsi, specializzarsi ed aggiornarsi 

nella specifica materia di competenza;  

e) che l'attività ordinaria del Gruppo prevede che i/le Volontari/e partecipano agli 

addestramenti/esercitazioni;  

f) che i/le Volontari/e possono essere impiegati in operazioni di soccorso e/o di assistenza 

purché:  

 affiancati a volontari/e effettivi/e specificatamente incaricati e qualificati;  

 muniti di D.P.I. adeguati alla mansione assegnata;  



7) di autorizzare il Comune di Fiano Romano (RM) al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

dell'art. 13, D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.  

 

Allegati :  

 fotocopia di un valido documento d'identità personale;  

 certificato medico di idoneità fisica al servizio, rilasciato dal Medico di base o dagli organi 

del Servizio Sanitario Nazionale; 

 curriculum contenente le note caratteristiche personali dichiarate dal candidato; 

 breve descrizione delle motivazioni e delle attitudini allo  svolgimento del servizio di 

volontariato in questione;  

 assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale per chi ha 

superato il sedicesimo anno di età; (tale volontario, fino al raggiungimento del 18° anno, 

tuttavia può essere impiegato solo per attività di formazione teorica, in manifestazioni 

dimostrative oppure nell’ambito del supporto amministrativo del G.C.V.P.C., e comunque 

mai in attività di emergenza) 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che quanto sopra affermato o allegato corrisponde a verità.  

 

………………………., addì ………………….   

 

                                                                                              firma leggibile 

 

                                                                                     …………..………..……………….. 

 


